
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO  
DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ASHTANGA BOLOGNA (AYBO) 

 
 

IL SOTTOSCRITTO/A 
 

Nome ________________________________________   Cognome _________________________________________ 

Data di Nascita |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|    Luogo di Nascita _____________________        Prov.  |__|__|  

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|       

Città di Residenza ___________________________________________    Prov.  |__|__|      C.A.P. |__|__|__|__|__| 

Indirizzo  _______________________________________________________________________________       n. ___ 

Telefono di riferimento _______________________________________________________             

E-Mail di riferimento  _________________________________________________________  

Professione*  _________________________________________________________________  

Titolo di studio*  _______________________________________________________________ 

Stato civile* __________________________________________________________________ 

*Dati facoltativi 

CHIEDE 
Di essere ammesso quale socio/a della “Associazione Sportiva Dilettantistica ASHTANGA BOLOGNA (AYBO)”, per lo 
svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni 
degli organi sociali, ed impegnandosi a corrispondere la quota. Dichiara, altresì, di aver preso visione dello statuto e 
dei regolamenti dell’associazione e di accettarli integralmente, dichiarando di aver ricevuto, letto e concordato 
l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali in materia di Privacy ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice 
della Privacy, come di recente modificato) e del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016), costituente parte integrante 
della presente domanda alla quale si allega, e di prestare il consenso per il trattamento con le modalità e per le finalità 
ivi contenute. 
 
Luogo e data ___________________________________ 
 
 
Firma _________________________________________________               
 (L’esercente la potestà genitoriale in caso di associato minorenne) 
 
 



INFORMATIVA 
(In materia di privacy ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016). 
 
La “Associazione Sportiva Dilettantistica ASHTANGA BOLOGNA (AYBO)”, con sede San Lazzaro di Savena (BO), via 
Bellaria 21, codice fiscale 91282080372 (in seguito, “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento, La informa ai 
sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, 
“GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 
 
1. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è “Associazione Sportiva Dilettantistica AYBO (ASHTANGA YOGA BOLOGNA)” in persona del 
legale rappresentante pro-tempore con domicilio eletto a tal fine presso la sede legale del sodalizio sopra riportata. Il 
Titolare può essere contattato mediante a mezzo e-mail all'indirizzo giuliano@ashtangayogabologna.com. 
 
2. Oggetto del Trattamento 
Il Titolare tratta i dati personali identificativi (ad esempio, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, 
telefono, e-mail, codice fiscale, etc.) da Lei comunicati in relazione all’iscrizione quale socio, secondo i principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
3. Finalità del trattamento 
Tali dati personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto della legge. Base giuridica di tale operazione è 
contenuta nella normativa civilistica e fiscale relativa agli enti non commerciali, (in particolare l’art. 90 della Legge 
289/2002; art. 148 del T.U.I.R., art. 4 del D.P.R. 633/72), nonché nelle norme del CONI e della Federazione e/o 
dell’Ente di Promozione Sportiva Riconosciuta dal CONI di riferimento, relative al tesseramento e alla partecipazione 
alle attività organizzate da tali enti o con la loro partecipazione, o ancora da soggetti alla stessa affiliati o da questa 
riconosciuti. Nello specifico tali dati verranno trattati per le seguenti finalità statutariamente previste: 

A) Ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria da leggi nazionali e 
               regolamenti, dalle norme CONI, della Federazione, dell’Ente di Promozione Sportiva di 
               eventuale affiliazione o dei soggetti organizzatori di eventi ai quali partecipa l’associazione; 
         B) Per procedere al tesseramento di atleti, tecnici, dirigenti e soci, compreso il pagamento 

                              di quote di tesseramento, corrispettivi, quote assicurative e di iscrizione; 
         C) Per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i soci 
              e tesserati e per il raggiungimento delle finalità istituzionali statutarie quali la necessità di 

                              organizzare l’attività sportiva quotidiana; la promozione di iniziative sportive, culturali, di 
              promozione sociale e di beneficenza; l’invio di eventuali pubblicazioni o notiziari (giornalini 
              ecc.); l’organizzazione di attività tese a promuovere, diffondere, migliorare la tecnica degli 
              atleti nel settore dilettantistico e giovanile, nonché per la ricerca di fondi e di 
              sponsorizzazioni. 

 
4. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche prestabilite 
di elaborazione e di organizzazione e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza degli 
stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle normative vigenti. In particolare verranno 
utilizzati schede manuali, realizzate anche con l’ausilio di mezzi elettronici, conservate in luoghi chiusi, la cui chiave è 
detenuta dal Presidente e dagli incaricati dell’amministrazione, ovvero in maniera informatizzata, su un PC posto 
presso la sede dell’Associazione che è attrezzato adeguatamente contro i rischi informatici (firewall, antivirus, backup 
periodico dati); autorizzati ad accedere a tali dati sono il Presidente e gli incaricati dell’amministrazione. Ai sensi 
dell’art. 4 n. 2 del G.D.P.R, il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, 
organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione dei 
dati. 
 
5. A chi vengono comunicati 
I dati potranno essere comunicati al CONI, a Sport e Salute S.p.A. - per il tramite della federazione e/o dell’ente alla 
stessa affiliato, nonché ai soggetti organizzatori di eventi ai quali partecipa l’associazione, e ad eventuali compagnie 
assicuratrici, al fine di consentire le procedura di iscrizione, nonché per l’espletamento delle procedure Assicurative e 
ne potranno venire a conoscenza gli incaricati interni dall’associazione per la registrazione ed il trattamento e/o la 
comunicazione degli stessi, nonché eventuali Uffici di Consulenza amministrativa e legale esterni. 
 
 



6. Dati sensibili – particolari 
Il trattamento riguarderà dati inerenti lo stato di salute degli atleti dovendo questi ultimi, nel caso in cui vorranno 
svolgere attività sportiva agonistica e non agonistica, consegnare all’associazione un certificato medico che ne attesti 
l’idoneità. Il trattamento che sarà effettuato su tali dati ha la sola finalità di consentire all’Associazione il rispetto delle 
norme prescritte dal Ministero della Sanità per la tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche e non agonistiche. 
Il trattamento di tali dati sarà effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici e comunque in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi nel rispetto della normativa vigente. 
 
7. A chi vengono comunicati i dati “sensibili” 
I dati in questione potranno essere comunicati unicamente ai soggetti sopra indicati (a titolo di esempio, non 
esaustivo, Coni Federazioni – Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, società e associazioni organizzatori 
degli eventi, Agenzie Assicurative di riferimento o anche di altre sedi se necessario). 
 
8. Obbligatorietà del conferimento dati 
La informiamo che il conferimento di questi dati è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in questa 
informativa ed è strettamente necessario per l’espletamento dei compiti sopramenzionati ed è quindi presupposto 
indispensabile per consentire lo svolgimento delle attività dell’Associazione. L'eventuale rifiuto di fornire i dati 
personali o di sottoscrivere il consenso richiesto per il trattamento degli stessi comporterà la mancata iscrizione o 
partecipazione alle attività istituzionali. 
 
9. Durata della conservazione 
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto e, nel caso di revoca e/o altro tipo di cessazione 
del medesimo, entro i termini prescrizionali indicati nell’art. 2220 del Codice Civile. In particolare i dati vengono 
conservati per una corretta tenuta del libri sociali e/o per procedere alle formalità richieste dall’ente sportivo di 
riferimento cui l’associazione è affiliata e dai regolamenti sportivi applicabili in forza del tesseramento. La verifica 
dell’obsolescenza dei dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene 
effettuata periodicamente. 
 
10. I vostri diritti 
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti: di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano nei casi in cui ciò con configga con altre disposizioni di 
legge; di opporsi al trattamento; di opporsi alla portabilità dei dati; di revocare il consenso, ove previsto nei casi in cui 
ciò non configga con altre disposizioni di legge: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata 
sul consenso conferito prima della revoca; di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). 
 
11. Modalità esercizio diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui sopra iniziando una raccomandata r.a. a A.S.D. ASHTANGA 
BOLOGNA (AYBO), con sede San Lazzaro di Savena (BO), via Bellaria 21, codice fiscale 91282080372 o una email 
all’indirizzo giuliano@ashtangayogabologna.com, specificando nell'oggetto “richiesta di aggiornamento, e/o rettifica, 
e/o cancellazione dei dati personali”. Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede 
dell’Ente saranno soggette a  
contributo spese di invio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il sottoscritto letta l’informativa che precede, fornita ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n.196/2003, prende atto che con la 
sottoscrizione del presente modulo i dati verranno trattati dagli incaricati dell’Associazione per il raggiungimento delle 
finalità di cui all’informativa. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati necessario all’espletamento di 
tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria 
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo. Si 
specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità di tipo 
istituzionale, l’Associazione si troverà costretta a non dar seguito alla richiesta di ammissione. 
 
Do il consenso  o                                                                                                                             Nego il consenso o  
 
Luogo e data ________________________                Firma ________________________________________________               
                                                                                             (L’esercente la potestà genitoriale in caso di associato minorenne) 
 
AUTORIZZAZIONE - CONSENSO PER DIFFUSIONE IMMAGINI 
Il sottoscritto, autorizza e presta il suo consenso anche a che l’Associazione Sportiva Dilettantistica ASHTANGA 
BOLOGNA (AYBO) a pubblicare e diffondere in qualsiasi forma le foto ed immagini atte a rivelare l’identità del 
sottoscritto sul sito internet dell’associazione, su carta stampata, su social network, sul periodico edito dalla medesima 
ed in apposite bacheche affisse nei locali della società e/o su qualsiasi mezzo di diffusione. Si potranno effettuare 
riprese video; potranno essere effettuate delle foto ricordo che verranno pubblicate sul sito del sodalizio; potranno 
essere altresì pubblicate sempre sul sito e sui social (Facebook, etc.) delle foto a testimonianza delle manifestazioni e 
attività oltre feste e dei ritrovi sociali organizzati. Il trattamento dei suddetti dati sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli iscritti, in contesti che assolutamente non 
pregiudicano il decoro e la dignità personale. La pubblicazione di detto materiale fotografico e/o riprese video per fini 
didattici e divulgativi è da considerarsi concesso in forma gratuita sollevando i responsabili da ogni incombenza 
economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte degli utenti 
del sito o di terzi. 
 
Do il consenso  o                                                                                                                             Nego il consenso o  
 
Luogo e data ________________________                Firma ________________________________________________               
                                                                                             (L’esercente la potestà genitoriale in caso di associato minorenne) 
 
CONSENSO PER COMUNICAZIONI 
Con la presente Vi autorizzo espressamente ad inoltrarmi tutte le comunicazioni inerenti il rapporto con 
l’ASSOCIAZIONE (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fatture, certificazioni fiscali comunicazioni e circolari, ecc.) 
alla sotto indicata casella di posta elettronica. Eventuali variazioni vi saranno da me comunicate unicamente in forma 
scritta e firmata. 
 
Do il consenso  o                                                                                                                             Nego il consenso o  
 
Luogo e data ________________________                Firma ________________________________________________               
                                                                                             (L’esercente la potestà genitoriale in caso di associato minorenne) 
 
DETRAZIONI FISCALI PER MINORI 
Il sottoscritto genitore, ai sensi del DM 28 marzo 2007 GU 106 9 maggio 2007 (detrazioni fiscali), chiede che la 
certificazione relativa alla frequentazione dei corsi venga intestata a: 
 
Nome ________________________________________   Cognome _________________________________________ 
 
Data di Nascita |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|    Luogo di Nascita _____________________        Prov.  |__|__|  
 
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|       
 
Allegare fotocopia del tesserino sanitario  
 
Luogo e data___________________________________   Firma del genitore__________________________________        


